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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 
____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I  - Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  –  10.1- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolarità 
fragilità. 

Codice Progetto 10.1.1A-FESPON-CA-2017-387-  Titolo del Progetto: Un PONte per REAlizzare opportunità” 
Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 
Lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700  del 24/07/2017 

CUP  I31I16000000006 

Importo finanziamento  euro 44.905,20 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI    

ASSOCIAZIONI/ENTI/SOCIETA’  TERRITORIALI  
NELL’AMBITO SPORTIVO E ARTISTICO-CULTURALE 

 

CIG Z2B239F252   Modulo 2 
CIG ZA2239F305   Modulo 3 
CIG ZB9239F356   Modulo 4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione CE(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). -Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 
tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di 
sostegno didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in 
orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 

VISTO l’Allegato IV di cui all’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 relativo al riporto di 
tutta la normativa Comunitaria e Nazionale di riferimento per la realizzazione dei 
progetti di cui Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10/10/2016 e n. 16 del Consiglio di 
Istituto in pari data con le quali è stata approvata la candidatura della Scuola 
all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16 settembre 2016; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID 36400 del 10/10/2017- Pubblicazione del Manuale 
Operativo per la procedura di avvio del progetto e  DGEFID 38115 del 18/12/2017  
relativa a “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a  valere sul 
FSE”; 

VISTA la nota AOODGFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione del progetto cod. 
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10.1.1A- FSEPON-CA-2017-387 - titolo progetto “Un PONte per REAlizzare 
opportunità”; 

VISTO Il provvedimento dirigenziale di assunzione al Programma Annuale – E.F. 2017; 

VISTE le delibere del C.D. n.28  del  6/10/2017 e del C.d.I.  n.13 del 10/10/2017  di  
approvazione dei criteri di selezione per tutor ed esperti e referente per la 
valutazione; 

VISTO 
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 recante “Regolamento 
concernente le Istruzioni Generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle 
II.SS.” 

 
VISTO 

Il Regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera per attività ed 
insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le schede dei costi di ciascun modulo relativamente all’area formativa; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID N. 34815 del 02/08/2017 avente per oggetto: Fondi 
Strutturale Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Attività di formazione- Iter di 
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la Scheda n. 5 – procedura per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti 
PON di cui alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui all’Allegato III dell’avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati 
personali, art. 26; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 
2009; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

VISTO il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici; 

VISTO    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO l'avviso interno per l'individuazione di personale esperto prot. 1335/C14 del  
09/02/2018 con il quale si richiedeva la disponibilità ai docenti interni di 
manifestare la propria candidatura per svolgere il ruolo di Esperto negli 8 moduli 
formativi finanziati; 

VISTE le risultanze della procedura di cui all’avviso interno prot. n.1335/C14   del 
09/02/2018 come si evince altresì dall’atto di pubblicazione della graduatoria 
definitiva per il reclutamento degli esperti interni di cui al prot. n. 2255/C14  del  
24/02/2018 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato per il modulo 1: la Scuola va in 
piscina; modulo 5: Il Territorio come opportunità…viaggio tra tradizione e 
innovazione; modulo 8: Ma a cosa mi serve la matematica?; e per il modulo 2: 
SportInsieme, per le sole 5 ore di attività di Alimentazione, sono stati individuati 
esperti interni all’istituto con comprovate competenze secondo quanto richiesto 
da ogni modulo; 

CONSIDERATO che con atto interno prot. n. 3042/C14  del 20/03/2018  il Dirigente Scolastico ha 
dichiarato che per i  MODULI 2 “SPORTINSIEME”, Modulo 3 “MUSICA IN SCENA”, 
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Modulo 4 IL TEATRO: UN MODO PER CRESCERE,  non sono pervenute candidature 
dai docenti interni in servizio in questa Istituzione Scolastica. 

RILEVATA la necessità, in subordine, di dover ricorrere ad Associazioni/Enti/Società per la 

realizzazione delle attività nell'ambito del progetti di cui all’oggetto; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura  per l’individuazione di un Soggetto 
(Società/Associazione/Ente) del territorio specializzato nel settore sulla scorta delle 
esigenze ordinate alla realizzazione dei moduli 2,3 e 4 così come è stato previsto 
nella fase della candidatura; 

VISTO  l’art. 32, comma 2 del D.Lgs 56/2017 Codice dei Contratti  il quale dispone che 

“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesto ” 

VISTA la propria determina, prot. n. 5152/C 14 del 17/05/2018 di avvio della 

procedura mediante avviso ad evidenza pubblica per la selezione di 

Enti/Associazioni/Società  Sportive, Artistico-culturali , a titolo oneroso, in 

possesso dei requisiti cui affidare l’area formativa per n. 3 moduli di cui al 

progetto in parola. 

 

E M A N A 

 
il presente AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, con procedura comparativa, per l’individuazione, ed eventuale 
sottoscrizione di apposito contratto, di Associazioni/Enti/Società del territorio che forniscano Esperti per le attività 
inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE “Inclusione Sociale e Lotta al Disagio” “10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-387” per i moduli 2, 3 e 4. 

 
Art. 1 - Interventi previsti 
Le azioni per le quali si richiede la collaborazione dell’ente/cooperativa sociale del territorio sono le seguenti: 

 progettare attività per la riduzione della presenza e dell'impatto di fenomeni di disagio sociale 
caratterizzanti il contesto territoriale e l'utenza scolastica secondo l’iter progettuale indicato per singolo 
modulo; 

 mettere a disposizione della scuola il proprio personale e le proprie risorse per la realizzazione delle 
attività previste dai moduli formativi sotto indicati come riportati nella candidatura : 

 
Titolo modulo e Attività Allievi - Ore 

Modulo 2 Educazione motoria; sport; gioco didattico Titolo: SportInsieme  
Lo sport: mezzo privilegiato nell'integrazione sociale del diversamente abile. Il progetto ha lo scopo 
di attivare i benefici fisici e relazionali che l'attività sportiva può avere per le persone diversamente 
abili, ma soprattutto sugli abili che vivono lo sport insieme a loro.  
il progetto “SportInsieme” ha la finalità di promuovere negli studenti, abili e diversamente abili, la 
scoperta della propria personalità in formazione, ovvero attitudini, inclinazioni e motivazioni 
finalizzate all’elaborazione di un proprio progetto di studio e di vita mediante l’ausilio delle attività 
motorie e sportive.  
L’intervento orientativo diventa in questo modo più completo perché l’approccio alle diverse 
discipline sportive proposte, costituisce un’ informazione di rilievo sulle offerte formative e sulle 

 
 
 
 

n. 20 
Alunni del 

primo 
biennio 
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prospettive provenienti dal mondo esterno, giustificando spesso le motivazioni profonde di una 
scelta.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto “SportInsieme”, è rivolto agli studenti Abili e diversamente abili della nostra scuola e si 
articola in 4 fasi (2 formative e 2 dimostrative):  
1a fase ( formativa): coinvolgimento nella pratica di diverse discipline sportive proposte con un 
incontro settimanale della durata di 120’ minuti e di lezioni teoriche sulla corretta alimentazione;  
2 a fase (dimostrativa): organizzazione di una prima fase finale dimostrativa (gara di atletica leggera) 
che avrà luogo allo stadio comunale “San Francesco” di Nocera Inferiore;  
3 a fase (formativa): eventuale inserimento degli stessi allievi all’interno di alcune attività 
extracurriculari organizzate dal nostro Istituto (tornei di interclasse di pallavolo, calcio, atletica, 
tennis-tavolo);  
4 a fase (dimostrativa): partecipazione alla “Giornata dello sport” organizzata dal nostro istituto 
nella quale i ragazzi potranno misurarsi e prendere parte alla premiazione finale di chiusura Per le 
lezioni relative alla Scienza dell’Alimentazione saranno coinvolti anche gli alunni della Scuola Media 
partner.  
Risorse umane coinvolte  
Il progetto sarà attuato da docenti di scienze dell'alimentazione e da docenti di scienze motorie e 
sportive con specializzazione in sostegno.  
Sarà cura dell’esperto individuare, per ciascuna disciplina sportiva, uno o più allievi da 
responsabilizzare con funzioni di tutoraggio. Essi avranno il compito di istruire, seguire e affiancare i 
ragazzi diversamente abili; mentre il docente si occuperà di supervisionare ed organizzare di volta in 
volta le diverse attività.  
le 4 fasi (formative/dimostrative) saranno precedute da una fase informativa per la presentazione 
del progetto ai genitori .  
Risultati attesi  

Creare un ponte tra abili e disabili e creare un’efficace azione orientata ad un percorso di crescita 
che li porti a scelte di studio motivate e consapevoli per costruire il proprio personale “ progetto 
di vita”.  

 
 
 
 
 
 

25  ore 
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Modulo 3 - Musica strumentale; canto corale Titolo: Musica in scena  
Il modulo progettuale proposta si riferisce alla tipologia di intervento prescritta nell’Avviso come “ 
Musica strumentale; canto corale”. L’ipotesi che si viene qui a descrivere, di fatto, si intreccia in 
modo indissolubile con altre aree di intervento, previste dall’Avviso, quali competenze di base con 
riguardo particolare al linguaggio poetico, scrittura creativa, danza e teatro, impiegandone in modo 
integrato forme, strategie didattiche e contenuti di lavoro. Infatti, è ben noto come la 
frammentazione disciplinare, unitamente alle forme di disagio socio economico, alle difficoltà di 
apprendimento ed a speciali bisogni educativi, sia una delle cause del disagio formativo, delle 
difficoltà di apprendimento, della dispersione.  
Proprio in tal senso, il modulo progettuale è pensato in modo da far dialogare i diversi modi di 
ordinare e disciplinare il sapere all’interno di un percorso formativo trasversale ed integrato: 
linguaggio poetico e scrittura creativa saranno gli ingredienti che musica strumentale ( nel nostro 
caso musica d’insieme), teatro/danza impiegheranno per offrire agli studenti partecipanti 
l’opportunità di potenziare competenze di base, di valorizzare il sommerso delle rispettive “aree 
prossimali di sviluppo”, di lasciar emergere attitudini e passioni, di attribuire valore e suscitare 
interesse per il sapere e la cultura. Le modalità laboratoriali, le strategie didattiche e organizzative 
quali la classe capovolta ed il capovolgimento della prassi didattica pratica-teoria costituiranno gli 
elementi rilevanti di un approccio formativo che vuole aprire un diverso e più vitale rapporto degli 
studenti in situazione di bisogno educativo con la scuola ed il sapere.  
Il modulo è rivolto anche a tutti quegli  
studenti che per passione, per hobby, per vocazione sappiano suonare un qualsiasi strumento 
musicale, o che si cimentino e si siano cimentati in attività di teatro e teatro- danza.  
1. Articolazione dei laboratori  
Il modulo progettuale prevede, nelle forme della intensità/ricorrenza - integrazione, l’avvicendarsi di 
più laboratori operativi:  
1. Laboratorio di musica e danza d’insieme  
2. Laboratorio di scrittura creativa  
3. Laboratorio di incontro con testi poetici  
4. Laboratorio di musica/danza  
 
Ciascun laboratorio svilupperà un percorso formativo inteso a preparare il lavoro degli altri 
laboratori ed al integrarsi con essi, man mano che si avvicenderanno nelle forme sopra segnalate, 
sulla base di un piano di lavoro fortemente connesso sia quanto a contenuti che opzioni didattiche.  
I laboratori verranno tenuti da esperti qualificati nei seguenti ambiti:  
a. Musica strumentale e d’insieme  
b. Danza /teatro  
c. Scrittura creativa e linguaggio poetico vernacolare.  
 
5. Durata della proposta progettuale – articolazione delle attività  
Per un percorso formativo efficace è necessario pensare ad una attività formativa di complessive 60 
ore da ripartire in linea di massima tra:  
- Ore 5 di interventi frontali in aula sulle tre articolazioni 
- Ore 50 di attività laboratoriale sulle tre articolazioni 
- Ore 5 di attività di verifica/valutazione in itinere e finale sulle tre articolazioni 
Le ore si svolgeranno secondo un calendario concordato esclusivamente in ore aggiuntive all’orario 
scolastico, ivi compresi i giorni di sospensione delle attività didattiche.  
6. Obiettivi operativi  
- Usare strumenti musicali, sia ritmici che melodici, nella pratica individuale e collettiva  
- Leggere, inventare, interpretare nella forma di insieme tracciati musicali, danza, componimenti 
poetici  
- Elaborare/inventare, nella forma di scrittura creativa, una trama teatrale che sappia 
coerentemente ed efficacemente integrare testo, musica d’insieme, danza  
- Sviluppare un progetto di pièce musicale quale prodotto finale del percorso  
- Migliorare la qualità della partecipazione alle attività curricolari  
 
7. Risultati attesi  

Miglioramento delle capacità di individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di 
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informazione e di formazione  
- Miglioramento delle capacità di elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio utilizzando le conoscenze apprese per stabilire e conseguire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità  
- Miglioramento delle capacità di comunicare, comprendere, rappresentare messaggi di genere 
diverso e di complessità diversa.  
Miglioramento e rafforzamento della capacità di collaborare e partecipare: interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  
- Miglioramento della capacità di agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nelle attività di gruppo , facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
- Miglioramento delle capacità di affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi di diverse discipline.  
- Miglioramento delle capacità di Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi.  
8. Contenuti del percorso  
- Scoperta e Consapevolezza della propria sensibilità ritmico musicale  
- Incontro/scoperta delle possibilità espressive di uno o più strumenti musicali e del proprio corpo  
- Realizzazione di un progetto comune di conoscenza e consapevolezza con il sapere e la cultura del 
proprio territorio  
- Scoperta/incontro con la cultura e le tradizioni letterarie/poetiche/musicali del proprio territorio  
- Incontro con i tratti comuni della tradizione locale con quella dei paesi lontani  
I contenuti del percorso saranno condivisi preliminarmente con gli studenti partecipanti al fine della 
piena consapevolezza rispetto agli obiettivi ed ai risultati attesi  
9. Spazi e materiali necessari  
- Aule per l’attività frontale dotate di LIM  
- Aule o spazi aperti per le attività laboratoriali senza ingombri di suppellettili  
- Materiali musicali (tammorre, chitarre, percussioni)  
- Materiali di consumo cancelleria, scenografia, costumi)  

Risorse umane coinvolte: Esperto di musica strumentale d’insieme e popolare; esperto di danza 
popolare appartenenti; esperto di scrittura creativa e linguaggio poetico vernacolare ad 
Associazione di musica e danza popolare del territorio. Tutor che segue le fasi progettuali del 
modulo.  

Modulo 4: Arte; scrittura creativa; teatro Titolo: Il Teatro: un modo per crescere  
 
ANALISI DEL CONTESTO  
L'attività teatrale, sia in forma di laboratorio attivo, sia in forma di visione partecipativa, risponde 
certamente alle esigenze che bambini e ragazzi avvertono nell’affrontare le diverse situazioni che la 
società contemporanea impone quotidianamente. E questo trova maggiore rispondenza quando ci si 
trova di fronte a soggetti deboli (handicap, disagio psichico) o a realtà in cui è determinante favorire 
l'integrazione e la partecipazione di tutti per un fine comune. Fare teatro, dunque, vuol dire lavorare 
in gruppo, ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi verso un obiettivo comune, ed arginare la 
tendenza ad agire in maniera sempre più individuale, veloce e frammentaria.  
Recitazione, canto, ballo: una visione teatrale ad ampio raggio per dare l’opportunità di conoscere 
se stessi e le proprie potenzialità espressive che altrimenti non emergono e, quindi, non concorrono 
a formare la personalità, aspetto fondamentale per allontanare i ragazzi da comportamenti a rischio 
specialmente se si considerano le diverse realtà del territorio e l’età critica degli stessi.  
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DESTINATARI  
Allievi dai 14 ai 17 anni 
 TEMPI 30 ore  
OBIETTIVI GENERALI  
• Migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco.  
• Rafforzare il desiderio di conoscere l'altro.  
• Educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione.  
• Coinvolgere i ragazzi in un’attività artistico - culturale che li renda protagonisti.  
• Rispondere ad esigenze di espressione musicale, recitativa e corporea manifestata dagli 
stessi ragazzi.  
• Valorizzare le attitudini dei singoli partecipanti.  
• Rispondere all’esigenza dell’interazione scuola - territorio.  
• Promuovere l’integrazione culturale.  
• Combattere l'emarginazione e il disagio sociale.  
• Contrastare le diverse forme di discriminazione.  
• Rafforzare l’autodisciplina.  
• Favorire l'integrazione sociale.  
• Offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni.  
• Favorire l’accettazione di sé.  

 Superare situazioni di disagio e insicurezza.  
• Aumentare la capacità di ascolto e concentrazione.  
• Imparare a rapportarsi con il pubblico.  
• Sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico.  
• Favorire la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi a sostegno di tematiche quali l'arte, 
l’ambiente, l'ecologia e la pace.  
OBIETTIVI SPECIFICI  
• Educare al teatro e al suo linguaggio.  
• Avvicinare bambini, ragazzi e adolescenti allo spettacolo dal vivo.  
• Learning by doing (“imparare facendo”).  
• Evidenziare la corretta integrazione fra fare e vedere teatro.  
• Comprendere un testo teatrale, individuando personaggi, ambienti, avvenimenti, ...  
• Leggere, analizzare, comprendere e manipolare un testo teatrale.  
• Favorire la comprensione dei messaggi della narrazione.  
• Comprendere i messaggi dei testi musicali.  
• Rafforzare le capacità espressive.  
• Stimolare l'immaginazione.  
• Aiutare gli alunni a scoprire e perseguire i loro interessi.  
ATTIVITÀ  
• Ideazione e scrittura di un testo teatrale.  
• Acquisizione delle tecniche di rappresentazione.  
• Rielaborazione e manipolazione delle scene.  
• Caratterizzazione di ruoli e personaggi.  
• Esercitazioni espressive del tono della voce a teatro.  
• Esercitazione gestuale, mimico - corporea.  
• Testi descrittivi delle scene da rappresentare.  
• Acquisizione del concetto di spazio teatrale.  
• Acquisizione del costume teatrale.  
• Piccola rappresentazione teatrale (In sede di programmazione verrà fatta un'attenta scelta 
dello spettacolo da inserire).  
METODOLOGIE E STRUMENTI Educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni grazie 
a strategie che si avvalgono delle risorse che la realtà quotidiana, soprattutto quella vicina ai 
ragazzi. Sarà sollecitato e supportato il processo creativo e la capacità di ascolto, 
incrementando la fiducia nei confronti degli altri ragazzi, nella consapevolezza, all’ interno del 
gruppo, della responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 20/25 
Alunni del 

primo biennio 
 

30 ore 



 

8 
 

I principali strumenti per l’esercizio della sfera vocale, saranno i monologhi, per far sì che 
l’allievo possa sperimentare le sue capacità verbali, fissando la sua attenzione solo su se 
stesso; e i dialoghi, con cui egli entri in relazione con l’altro, sviluppando la capacità di ascolto 
e di scambio comunicativo.  
Notevole rilievo sarà dato all’improvvisazione, sul tipo della Commedia dell’Arte: data una 
tematica, un canovaccio, l’alunno sarà chiamato a tessere una breve trama, che, sfruttando 
l’ironia, offra spunti di riflessione e di dibattito tra i ragazzi.  
SPAZI  
• I locali della scuola.  
• Uscite sul territorio.  
• RISULTATI ATTESI  
Alla fine del percorso ci si aspetta che gli alunni:  
- siano rimasti nella situazione di lavoro per tutta la durata dell’attività;  
- abbiano contribuito in modo attivo alla realizzazione del prodotto finale;  
- abbiano progredito nelle capacità espressivo/operative.  

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione e di selezione 
Le Associazioni/Enti/Società del territorio  da individuare per gli interventi di formazione rivolti agli studenti come dal   
presente  avviso, dovranno comprovare competenze, titoli ed esperienze nell’ambito degli interventi sopra descritti, in 
ottemperanza al Regolamento sull’attività negoziale così come approvato dal Consiglio d’Istituto, posseduti alla data di 
scadenza del presente avviso devono avere i seguenti  requisiti di ammissione: 
 

TITOLO MODULO ESPERTO/ASSOCIAZIONE 
 

TITOLO  E REQUISITO  
DI ACCESSO 

MODULO 2: 
SportInsieme 

Associazione sportiva con la disponibilità di  un  
esperto 
Tecnico FIDAL o C.I.P e/o Istruttore 
appartenente ad Enti nazionali di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI o 
da ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 
Disponibilità di uso di impianti sportivi idonei per 
l’atletica leggera per l’espletamento del modulo 

MODULO 3: 
Musica in scena 

Associazione musicale-culturale con disponibilità 
di tre  esperti in :  
 
 musica strumentale, folkloristica e d’insieme. 
 
 
 
danza della tradizione popolare. 
 
 
 scrittura creativa e linguaggio poetico 
vernacolare 

Associazione riconosciuta con tecnici con i seguenti 
requisiti: 
 
Diploma di laurea, anche di 1* livello, in strumento 
musicale congiunto ad esperienze specifiche 
documentabili coerenti con il modulo didattico  
 
Diploma di danza congiunto ad esperienze specifiche 
coerenti documentabili con il modulo didattico,  
 
Diploma di laurea Magistrale in materie letterarie 
congiunto ad esperienze specifiche documentabili 
coerenti con il modulo didattico, 

MODULO 4: 
Il Teatro: un modo per crescere 

 
 
Associazione culturale con disponibilità di un 
formatore e/o  coordinatore di attività teatrali in 
ambito scolastico ed extrascolastico 
 

Associazione riconosciuta con tecnici  con i seguenti 
requisiti 
 
Attestato professionale rilasciato da Enti di Formazione 
riconosciuti dalle Regioni/ altri titoli culturali specifici 
acquisiti presso Accademie teatrali/ Accademia delle 
Belle Arti/ Ente di Formazione 
Disponibilità di utilizzo di struttura teatrale per parte 
delle attività previste  e spettacolo finale. 
 

 

 

 

che saranno valutati secondo la presente tabella: 
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Titoli valutabili
 
/ Attività Punteggio Punteggio massimo attribuibile 

   

Anni di attività dell’Associazione  Punti 0,20  per ogni anno dalla data dell’atto 
costitutivo 

Max 5 

   

Manifestazioni nello stesso settore con il 
patrocinio del Comune 

Punti 0,10  per ogni manifestazione Max  3 

   

Punteggio Allegato/i AA E Esperto/i inserito/i Inserire il totale dei punteggi 
dell’autovalutazione dell’Allegato AAE 
Esperti 

// 

   

I titoli o attività che si dichiareranno di seguito devono essere diversi da quelli dichiarati dall’esperto/i 
e inseriti in questa domanda 

   

Percorsi di formazione coerenti con la 
tipologia di intervento  

Punti 0,5 per ogni formazione Max  3 

   

Pregresse esperienze professionali scolastiche 
coerenti con il modulo 

Punti 0,5 per ogni esperienza Max  3 

   

Attività in  PON  diversi da quelli dichiarati 
dall’esperto/i inseriti in questa domanda 

Punti 0,50  per ogni attività PON Max  5 

 

Per gli esperti individuati dalle Associazioni/Enti/Società si procederà alla valutazione dei titoli/ esperienze dichiarati ed in 
possesso alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione (All.AAE) come da tabella che segue 

     

Titoli valutabili per tutti i Moduli Punteggio 
Punteggio 
massimo 

attribuibile 
   

Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale 

Laurea 1° Livello ove prevista 

110 e Lode 8 

Da 110 a 104 7 

Da 103 a 101 6 

Da 100 a 95 5 

< 95  4 

 

Diploma Scuola Superiore 

Secondo grado  

(sarà valutato solo in caso di 

assenza di titolo superiore)  

100 e lode 4 

Da 100 a 96 3 

Da 95 a 90 2 

< 90 1 

 

Altri titoli 

Altra Laurea o titolo equipollente 1 

Master o corso di perfezionamento coerente  (biennale con 
esame finale) 1 punto per ogni corso o Master  

Max 2 

 

Certificazione informatica  
(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1 

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5 

NUOVA ECDL Livello Specialised e Professional 2 

MICROSOFT Livello MCAD o equivalente 1 

MICROSOFT Livello MCSD o equivalente 1,5 

MICROSOFT Livello MCDBA o equivalente 2 

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 2 

IC3 o MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2 

CISCO (Cisco System) o PEKIT o EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF Four 2 

EIRSAF Green 1 
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Partecipazione come Esperto in 
altro PON/POR analogo al modulo 
prescelto 

1 punto per PON/POR Max 5 

 

Partecipazione come Tutor in altro 
PON/POR analogo al modulo 
prescelto  

0,5 punti per progetto PON/POR Max 2 

 
 MODULO 2: SPORTINSIEME 

VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER LE FIGURE DI ISTRUTTORE/ALLENATORE ATLETICA LEGGERA PUNTEGGIO 

Titolo di istruttore/allenatore di Atletica 
Leggera FIDAL o Tecnico CIP e/o Istruttore 
appartenente ad Enti nazionali di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI. È 
valutabile solo uno dei titoli. 

Istruttore 2 

Allenatore 4 

Allenatore specialista   8 

Tecnico CIP 8 

Pregresse esperienze professionali 
extrascolastiche coerenti con il modulo 

0,5 punti per ogni esperienza di almeno 6 mesi, certificata dal CONI o 
da Ente Nazionale Sportivo riconosciuto dal CONI. 

Max 5 

 MODULO 3:  MUSICA IN SCENA 

VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER GLI ESPERTI DI: A. MUSICA STRUMENTALE E D’INSIEME - B. DANZA POPOLARE - C. 
SCRITTURA CREATIVA E LINGUAGGIO POETICO VERNACOLARE. 

Pregresse esperienze professionali 
extrascolastiche coerenti con il modulo 

0,5 punti per ogni esperienza documentata Max 5 

 MODULO 4:  IL TEATRO: UN MODO PER CRESCERE 

VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI PER ESPERTO TEATRALE  

Pregresse esperienze professionali 
extrascolastiche coerenti con il modulo 

Esperienza come formatore e/o coordinatore di attività teatrale  
0,5 punti per ogni esperienza documentata 

Max 5 

   

Project Work La valutazione terrà conto della  rispondenza al modulo 
prescelto: 

 per gli obiettivi delle azioni, 
 per i contenuti, metodologie didattiche innovative 
 per le competenze attese, 
 per la sua completezza, 

 

Max 10 

 
 

   Art. 3 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli saranno svolti, presumibilmente, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto con l’Associazione e 
dovranno concludersi entro il 31 agosto 2018, salvo eventuale proroga delle attività da parte dell’AdG. La partecipazione 
alla selezione comporta l’accettazione, da parte dell’Associazione ad assicurare la propria disponibilità fino alla fine delle 
attività progettuali. 

Art. 4 – Compiti dell’Esperto individuato dall’Associazione/Ente        
Partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; - svolge l’incarico di docenza secondo i 
contenuti e le modalità previste dai moduli formativi al fine di promuovere i processi di apprendimento degli allievi 
osservando il calendario predisposto dalla Istituzione Scolastica;  
- Predispone prima dell’inizio delle attività, unitamente al tutor il piano attuativo del modulo di riferimento in coerenza con:  

gli obiettivi dell’ Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. SottoAzione 10.1.1A;  

il progetto della Scuola.  

la proposta progettuale prodotta in fase di candidatura.  

- documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciarne” l’iter;  
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- predispone, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;  

- predispone, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su 
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le 
criticità dell’esperienza;  

- collabora con il referente per la valutazione per il monitoraggio delle attività del modulo assegnato in considerazione che 
la Scuola è obbligata a partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione  
- documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella piattaforma 
predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. A tal fine riceverà dalla Istituzione Scolastica le 
credenziali di accesso al sistema GPU 2014-2020. La prestazione è personale e non sostituibile. 

Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione 
I rappresentanti legali/responsabili delle Associazioni/Enti/Società dovranno far pervenire istanza di partecipazione 
esclusivamente mediante la compilazione dell’apposito modulo predisposto da questa Scuola (Allegato AA) 
debitamente sottoscritto a cui dovranno essere allegati: 
 

1. atto costitutivo dell’Associazione, Fondazione, Ente; 

2. copia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 
3. la scheda di autovalutazione e dei titoli (Allegato AAE) per  l’esperto/gli esperti  proposto/i;  
4. il curriculum vitae in formato europeo dell’esperto/gli esperti  proposto/i;   
5. copia documento di identità in corso di validità dell’esperto/gli esperti  proposto/i;   

6. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, art. 13, contenuti nel curriculum vitae” 

 
L’istanza di partecipazione ed i relativi allegati sono reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.alberghieronocera.gov.it AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – SEZIONE Bandi e gare 
La candidatura potrà essere consegnata/inviata  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 01/06/2018: 

 a mano, in unico plico indicando sulla busta: “ISTANZA PER SELEZIONE PER ASSOCIAZIONE SPORTIVA oppure 
ASSOCIAZIONE CULTURALE - Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-387” –  agli uffici di segreteria (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30) presso la sede centrale in via Napoli, 37 , 84014 Nocera 
Inferiore (SA); 

 inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo SARH02000X@pec.istruzione.it.  indicando 
nell’oggetto dicitura “ISTANZA SELEZIONE PER ASSOCIAZIONE SPORTIVA oppure ASSOCIAZIONE CULTURALE - 
Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CA-2017-387” – 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i 
motivi del ritardo sono imputabili ad errato invio e/o ricezione della email. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al presente avviso  
 
Art. 6  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Le istanze pervenute in tempo utile saranno valutate e comparate da apposita commissione all’uopo nominata dopo il 
termine di scadenza del presente avviso, applicando le tabelle di valutazione sopra riportate, mentre gli esiti della 
valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.alberghieronocera.gov.it, nell’apposita sez. di 
“Amministrazione Trasparente- Sezione Bandi e gare”. 
Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria sul sito web della Scuola 
www.alberghieronocera.gov.it  - Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e gare, gli interessati hanno facoltà di 
produrre reclamo scritto al dirigente scolastico.   
In caso di reclamo la Commissione che ha valutato e comparato le candidature  esaminerà le istanze ed,  
 
eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito web della Scuola 
www.alberghieronocera.gov.it Amministrazione Trasparente- sezione Bandi e gare. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva si procederà alla stipulazione del contratto con 
l’Associazione/Ente/Società  utilmente collocata  nella procedura selettiva distintamente per modulo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga. 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
mailto:naic8da007@pec.istruzione.it
http://www.alberghieronocera.gov.it/
http://www.alberghieronocera.gov.it/
http://www.alberghieronocera.gov.it/
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola candidatura  ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
A parità di punteggio, sarà data precedenza all’Associazione/Ente/Società con un maggior punteggio nell’allegato 
AAE;  in caso di ulteriore parità avrà precedenza  l’Associazione/Ente/Società  con un maggior numero di anni di 

attività. 
 

Art. 7 - Incarichi e compensi 
Il compenso orario per ogni ora di docenza è basato su Costi Unitari Standard e sarà determinato dalla effettiva 
realizzazione di tutte le ore ed in presenza di un numero di allievi mai inferiore a quello previsto. 
In presenza del combinato disposto, la cifra corrisposta sarà di € 70,00 lordi omnicomprensivi di I.V.A. se dovuta che 
rimarrà comunque a carico dell’Associazione/Ente/Società per ciascuna ora di docenza effettivamente prestata. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a conclusione del progetto, 
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, 
entro 30 giorni dall’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR previa 
ricezione di fattura elettronica e nei casi previsti fattura cartacea. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Califano 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.alberghieronocera.gov.it  Amministrazione 
Trasparente- sezione Bandi e Gare  nonché  sul sito dei fondi strutturali – sezione PON trasparente bandi delle scuole  
(www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu) 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Califano 

         Documento firmato digitalmente 

http://www.alberghieronocera.gov.it/
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